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Cari Colleghe e Colleghi,

è con rinnovato piacere che la SIPR annuncia l’apertura della Campagna 
Associativa 2020, un anno  ancor più ricco di sfide per tutti noi.
La nostra professione è stata chiamata a trovare nuovi contesti terapeutici,
percorsi alternativi con la pazienza, l’umiltà e l’impegno che da sempre ci 
caratterizzano e che contraddistinguono la nostra realtà associativa.

LE FAMIGLIE AI TEMPI DEL COVID - 19

La SIPR esprime la sua vicinanza a tutte le persone e le famiglie che stanno affrontando
questo difficile momento.

Pertanto abbiamo pensato a uno spazio di ascolto e di libera espressione.

Vi proporremo una domanda periodicamente con l’idea di poterci ritrovare e 
condividere, affinché questo prezioso materiale diventi strumento utile di riflessione e 
crescita per tutti noi. 

Eventuali eventi e pubblicazioni avranno questa finalità

Facebook: Società Italiana Psicoterapia Relazionale

#siprlontanimavicini 
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DIVENTARE SOCI

Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
Presidente Dott.ssa Emanuela Laquidara

Se ti associ alla SIPR per la prima volta 
è necessario compilare una domanda di 
ammissione, che ti alleghiamo. Una 
volta compilata la scheda deve essere 
scannerizzata e inviata alla seguente 
mail: sipr.pisa@gmail.com  

Non saranno necessarie altre 
compilazioni per i rinnovi degli anni 
successivi. 

SEZIONE TERAPEUTI ESPERTI

I soci S.I.P.R. possono iscriversi in una 
lista di terapeuti esperti consultabile 
online. Per ottenere l’inserimento del tuo
nominativo dovrai richiedere un’apposita
scheda alla Segreteria inviando una mail
all’indirizzo sipr.pisa@gmail.com  

Abbiamo stabilito dei requisiti minimi per
consentire tale inserimento:

1. Aver conseguito la qualifica di 
terapeuta familiare IPR (nel caso in cui il
titolo sia stato conseguito presso altra 
scuola di specializzazione riconosciuta 
dal M.I.U.R. 

il Direttivo della S.I.P.R. esprimerà 
parere positivo/negativo valutando il 
singolo caso);

2. svolgere attività clinica individuale o 
familiare, in ambito pubblico o privato, 
da almeno 2 anni dopo il conseguimento
della specializzazione;

3. essere regolarmente iscritto alla 
S.I.P.R. e rinnovare l’iscrizione entro i 
termini previsti.

QUOTA ASSOCIATIVA 2020

La quota rimane invariata per i Soci 
Ordinari (50€ annui). Gratuita per gli 
studenti del 1° anno IPR. Ai Soci in 
Formazione (2°-3°-4° anni IPR) è 
richiesta una quota agevolata di 30€ 
annue. In virtù dell’attuale emergenza 
sanitaria si è posta la scadenza di 
pagamento al 31 maggio 2020:

-per chi ha in corso collaborazioni e attività 
con la SIPR, partecipazione ai Gruppi di 
Studio e Ricerca, presenza del nominativo 
nella Lista degli Psicoterapeuti esperti;

-per coloro che intendono sostenere 
l’Associazione nel perseguimento dei suoi 
scopi e/o usufruire delle attività previste in 
questo anno.

PAGAMENTO QUOTA

Potrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario. Successivamente al 
versamento ti preghiamo di inviarci una
e-mail con la relativa attestazione di 
pagamento accompagnata dai tuoi dati 
personali, numero di telefono e indirizzo
postale per essere inserito nella Lista 
Soci.

COORDINATE BANCARIE

Intestatario: Associazione culturale
Società Italiana di Psicoterapia
Relazionale - N° conto CC1430200762
Presso la Banca Cassa di Risparmio di
San Miniato, Filiale 143, San Frediano

IBAN: IT81P0630070950CC1430200762

Causale: Nome e Cognome – Quota 
associativa 2020”
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